Marca da bollo
Euro 16,00
Così come previsto art. 3
DPR 642/72 e suss. modif. ed integr.

Al Comando Polizia Locale
del Comune di Perugia
Ufficio Contravvenzioni
Via Madonna Alta, 134/v
06128 Perugia
OGGETTO:

Istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n.689
Ordinanza Ingiunzione n. ……………………… del ……………………………….

Io sottoscritto ………………………………………………..nato a…………. ……………………. il ………………..
e residente a …………………………..……….. in …………………………………………………………..…………
tel/cell.……….……………. in riferimento all’ordinanza ingiunzione di cui in oggetto;
CHIEDO
Di poter ottenere il beneficio della rateizzazione dell’importo di Euro ……………… (…………………………) in n°
…………………..rate mensili.
Ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui si può incorrere per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi;
DICHIARO
di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in unica soluzione in quanto mi trovo in condizioni economiche
disagiate per le seguenti ragioni comprovate dai documenti allegati (*)
…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Allego:
copia documento di riconoscimento in corso di validità:
copia dell’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento;
copia della seguente documentazione:
……………………….………………………………………………………………………...……………………………

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo
svolgimento dell’istruttoria relativa all’istanza e saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
dal Responsabile della trasparenza e dagli addetti agli uffici competenti in relazione ai dati/documenti /informazioni
richiesti. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. Soggetto designato per il
trattamento dei dati è il Responsabile della trasparenza e il dirigente competente in relazione ai dati/documenti
/informazioni richiesti
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati
personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy
Perugia,…..…………………

In fede …………..…………………………………………

(*) il richiedente la rateizzazione della sanzione amministrativa è tenuto a fornire idonea documentazione per dimostrare la propria
condizione disagiata allegando, ad esempio, una dichiarazione inerente lo stato di famiglia, documentazione che attesti lo stato di
disoccupazione, l’ultima dichiarazione dei redditi, la busta paga ecc.

